Al Comune di BRUINO
Ufficio Lavori Pubblici – Fabbricati
Piazza Municipio n. 3

Marca da
bollo
da € 16,00

Oggetto:

Istanza di proroga di provvedimento Amministrativo.
Riferimento pratica Prot. ………….. del ………………….

Il sottoscritto ________________________________, nato il _____________________________,

a ______________________________ e residente in ____________________________________,

C.F. ______________________________ nella sua qualità di :
□

Proprietario

□

Locatario

□

Intestatario

□

altro ________________________________________________

oppure se trattasi di Persona giuridica
□

titolare/legale

□

rappresentante/amministratore

□

unico/procuratore (da specificare)

dell’impresa / società qui di seguito indicata:
Denominazione e ragione sociale ditta:________________________________________________
Sede legale in : ___________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
Telefono: _______________________________________Fax: ____________________________
Partita Iva/ C.F. __________________________________
Iscrizione C.C.I.A. n. REA _________________________ di ______________________________

CHIEDE

la proroga della validità del provvedimento, il cui relativo n° di pratica è _______________ rilasciato
in data _________________
Da:

(indicare

l’Ente

che

ha

_________________________________

rilasciato

il

provvedimento:

Comune

–

Provincia)

A: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Per l’intervento di : ________________________________________________________________
Con scadenza prevista per il _________________________________________________________

La richiesta di proroga è inoltrata per le seguenti motivazioni: (indicare in modo dettagliato il motivo di
proroga)_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ed è richiesta sino al seguente periodo: _______________________________________________

A tal fine il richiedente:
dichiara di accettare tutte le condizioni fissate nel nuovo provvedimento di proroga nonché di
farsi carico di eventuali ulteriori obblighi e/o doveri futuri richiesti dalla normativa dettata in materia;
precisa che la richiesta di proroga di cui trattasi non comporta né comporterà, modifiche alla
sostanza, alla natura, alla funzione o alle caratteristiche tecniche dell’opera e/o dell’attività oggetto del
precedente provvedimento.

La scrivente, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono punite con
sanzioni penali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e delle leggi speciali in
materia, dichiara, sotto la propria responsabilità che tutti i dati e le dichiarazioni opra riportate corrispondono
al vero.
Si acconsente altresì al trattamento dei suddetti dati, ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice in

materia di protezione dei dati personali”.
Si allega alla presente:
copia, non autenticata, di un proprio documento di identità, in corso di validità;
attestazione del versamento della tassa di istruttoria, pari ad € 60,00 sul c/c 30844104 intestato
a : Servizio Tesoreria del Comune di Bruino – causale: specificare luogo di installazione e tipo
di impianto pubblicitario.

Luogo, data __________________

In fede
__________________________

